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Dalla Segreteria Nazionale 

FESI 2020  

Esito incontro  

Si è svolto il giorno 9 

giugno l’incontro – ri-

chiesto espressamente 

dal SIAP con una lettera 

al Capo della Polizia e al 

Direttore dell’Ufficio 

per le Relazioni Sindaca-

li - per la definizione 

dell’intesa sul FESI rela-

tivo all’anno 2020. In 

apertura dei lavori il 

Direttore dell’Ufficio 

per le Relazioni Sindaca-

li, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis, ha spiegato che, accogliendo le istanze di parte sindaca-

le, verranno riconosciute ai fini dell’attribuzione dell’indennità di presenza collettiva tutte le 

assenze dal posto di lavoro derivanti dall’applicazione della legislazione emergenziale del perio-

do COVID, e segnatamente quelle di cui all’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.  Saranno 

quindi utili ai fini del calcolo delle giornate di presenza sia le giornate di lavoro agile, o smart 

working che dir si voglia, che le giornate di assenza disciplinate dai commi 6 e 7 dell’art. 87 

medesimo (dispensa temporanea cautelare dalla presenza in servizio e periodi di assenza impo-

sti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico). Verranno altresì conteg-

giate come presenza effettiva le assenze derivanti dai periodi di assenza dal servizio dovuti agli 

accertamenti diagnostici dei figli. È stato parimenti confermato che eccezionalmente, e sempre 

con riferimento alla congiuntura emergenziale, ove sussistano i presupposti l’indennità di con-

trollo del territorio verrà corrisposta congiuntamente all’indennità di ordine pubblico, così 

accogliendo le pressanti sollecitazioni che sin dallo scorso anno avevamo prodotto a tal fine. 

Quanto infine alla ripartizione delle somme disponibili (poco più di 140 milioni di euro) sulle 

varie voci, il Dott. Chirchirillo, responsabile del TEP, ha spiegato che, rispetto allo scorso anno, 

c’è una disponibilità aggiuntiva sul FESI di circa 7 milioni di euro. Tuttavia, dato l’accresciuto 

numero di presenze rispetto all’anno 2019 – circa 800 mila in più – mantenendo invariati gli 

importi stabiliti nell’accordo dello scorso anno il disavanzo sarebbe di soli 3 milioni e 700 mila 

euro circa. Sulla base di questa disponibilità aggiuntiva, vagliate le varie opzioni percorribili, ab-

biamo proposto di aumentare il cambio turno a 10 euro (prima erano 8,70) e, tenendo pre-

cauzionalmente una riserva utile a sanare eventuali conguagli per errori contabili, convogliare il 

residuo sulla produttività collettiva. Dai conti fatti dovrebbe essere così possibile aumentare la 

voce della indennità giornaliera da 4,80 euro a 4,92 euro. Per quel che invece concerne 

l’utilizzo della quota parte relativa ai 210 milioni di euro che, nelle more della stipula del con-

tratto di lavoro, continuano ad essere direttamente corrisposti sul FESI, e la cui entità in con-

creto ancora non è stata definita, abbiamo chiesto di destinarli interamente alla voce della pro-

duttività collettiva. Le nostre indicazioni sono state condivise da tutto il tavolo sindacale e posi-

tivamente recepite anche dall’Amministrazione. Atteso quindi il raggiungimento dell’intesa di 

massima, che prima di poter essere formalizzata dovrà comunque attendere ulteriori verifiche 

tecnico contabili, escluso che, dati i ristretti tempi a disposizione, il pagamento possa avvenire 

nel mese di giugno, si prevede di riuscire ad accreditare i rispettivi importi in concomitanza con 

il pagamento dello stipendio della mensilità di luglio.  
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  Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifiche al regolamento 

recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero 

dell’Interno, adottato con decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 

78” 

Si svolta il giorno 10 giugno la riunione per l’esame congiunto da noi richiesto sulla bozza del  DPR  recante l’isti-

tuzione della nuova Direzione Centrale della Polizia Scientifica e della Sicurezza Cibernetica, in cui sono state rap-

presentate molte perplessità scaturite dalla relazione tecnica ed illustrativa del provvedimento. Premessa la condi-

visione del progetto, che racchiude 2 eccellenze della Polizia di Stato,  si è in particolare contestato la parcellizza-

zione con cui vengono tenute le relazioni sindacal, in cui si procede per step o singoli provvedimenti senza con-

frontato preventivo con le OO.SS. Tale “modus operandi” cela a tutto il personale le varie criticità , rimandando 

ad un futuro incerto l’esame che equivale alla volontà di non risolvere le questioni. L’Amministrazione ha ribadito 

più volte che non ci sarà al momento qualsiasi spostamento di personale di entrambi i Servizi in via Tommaso 

Campanella; si e’ inoltre ribadito l’inprocastinabilita’ di esaminare la tematica dei posti di funzione (ordinari e tec-

nici), per risolvere le questioni di sperequazione in relazione alle competenze, risorse umane e strumentali, non-

ché dei percorsi di carriera. È stata altresì richiesta chiarezza sugli organici definitivi dei 2 servizi, sia livello centra-

le che territoriale. L’Amministrazione in ogni caso si è impegnata a convocare il Sindacato in tutte le successive 

fasi evolutive del decreto e del progetto. È stato redatto, a firma SIAP e Anfp, un articolo e dettagliato documento 

che è stato inviato al Dipartimento della P.S. e che può essere consultato da QUI 

 

Dal Dipartimento della P.S. 
 

 Anomalie nell’applicazione DL n. 3 (c.d. cuneo fiscale) 

A seguito di uno specifico intervento della Segreteria Nazionale con il 

quale si segnalavano delle anomalie nell’applicazione del c.d. cuneo fisca-

le, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del perso-

nale della Polizia di Stato ha rappresentato che “ … gli interessati, qualo-

ra dovessero riscontrare delle irregolarità sui cedolini stipendiali, do-

vranno segnalarle al competente Ufficio amministrativo contabile che, 

previa verifica delle singole posizioni reddituali, evidenzierà le anomalie al 

TEO e Spese Varie della predetta Direzione Centrale.” 

 
 Concorsi pubblici e interni per il ruolo dei Commissari della Polizia di Stato - Problematiche 

afferenti i titoli di studio previsti 

Facendo seguito ad alcune segnalazioni provenienti dal territorio, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso i 

competenti uffici del Dipartimento della P.S. per quanto 

concerne la problematica afferente ai titoli di studio per 

l'accesso alle qualifiche di commissario e di ispettore su-

periore; la Direzione centrale per gli affari generali e le 

politiche del personale della Polizia di Stato ha fornito, 

con una dettagliata nota ufficiale, alcuni elementi di rispo-

sta desumibili consultabile da QUI. 

 
 Aggiornamento Professionale tecniche ope-

rative in videoconferenza 

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Cen-

trale per gli Istituti di Istruzione ha rappresentato che 

l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha condizionato l'orga-

nizzazione e la gestione dell'aggiornamento professionale, segnatamente per ciò che afferisce allo svolgimento 

delle sessioni addestrative, in relazioni alle quali la necessità di contenere possibili occasioni di contagio ha spesso 

indotto i Questori ed i Dirigenti degli Uffici, in costanza di dati epidemiologici particolarmente sfavorevoli, ad 

adottare precauzionali provvedimenti di sospensione delle relative attività. Sulla base di tali evidenze, alla predetta 

Direzione sono state inoltrate dagli Uffici del territorio molteplici istanze per poter svolgere, in materia di tecni-

che operative, sessioni addestrative a distanza, utilizzando i moduli e-learning elaborati dal Centro Polifunzionale-

Scuola Tecnica di Polizia di Spinaceto, ad oggi riservati agli istruttori che se ne avvalgono, solitamente, ad apertura 

delle esercitazioni pratiche. Analoga richiesta è stata formulata in occasione del consueto incontro annuale sull'ag-

giornamento professionale con i rappresentanti delle 00.SS., i quali hanno condiviso la soluzione prospettata 

dall'Amministrazione di consentire lo svolgimento di sessioni addestrative a distanza con l'utilizzo di aule virtuali, 

in modalità sincrona, opportunamente intermediate dalla presenza di un qualificato istruttore, al fine di salvaguar-

https://www.siap-polizia.org/news/commissioni-e-tavoli-tecnici/12196/schema-di-dpr-concernente-modifiche-al-regolamento-recante-l-organizzazione-degli-uffici-centrali-di-livello-dirigenziale-generale-del-ministero-dell-interno-adottato-con-decreto-del-pres
https://www.siap-polizia.org/news/l-intervento/12197/concorsi-pubblici-e-interni-per-il-ruolo-dei-commissari-della-polizia-di-stato-problematiche-afferenti-i-titoli-di-studio-previsti
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dare la necessaria in-

terazione didattica ed 

assicurare la corretta 

trattazione degli argo-

menti. In considerazio-

ne di quanto sopra, 

nella  circolare  sull'ag-

giornamento profes-

sionale del personale 

della Polizia di Stato 

per l'anno 20211 è 

stato previsto che "alla 

luce delle numerose 

istanze pervenute dal 

territorio, a fronte del 

perdurare di scenari epidemiologici particolarmente critici, una delle tre giornate addestrative potrà  essere svolta 

a distanza, con la necessaria intermediazione di un istruttore di tecniche operative, che potrà avvalersi dei sussidi 

didattici disponibili sulla piattaforma informatica Dait Formazione ... ". La predetta Direzione Centrale ha poi evi-

denziato che lo svolgimento a distanza di una delle tre giornate di addestramento alle tecniche operative viene con-

figurata come mera possibilità, assolutamente contingente, da scegliere eventualmente nel caso in cui l'andamento 

particolarmente severo della crisi pandemica non consenta di organizzare le relative sessione in presenza. Infine, è 

stato segnalato che le modalità didattiche prescelte depongono comunque a favore della vocazione formativa 

dell'addestramento in parola, escludendo che debba essere recuperato in presenza, fatta salva la possibilità, ove 

ritenuto necessario, di ritornare sui contenuti della sessione addestrativa erogata a distanza, per approfondire, in 

modalità didattica tradizionale, gli aspetti di maggior interesse.  

 
 Commissariati Distaccati di P.S. di Nardò e Gallipoli (LE) 

A seguito dell’intervento della Segreteria Nazionale rispetto alcune criticità verificatesi in provincia di Lecce, la stes-

sa Questura ha fornito i seguenti “… elementi informativi utili a meglio circoscrivere l'episodio criminoso oggetto 

di segnalazione da parte di codesta O.S. Il 2 maggio u. s. l 'equipaggio della volante del Commissariato P. S. di Nar-

dò ha effettuato un intervento presso un esercizio commerciale in seguito ad una segnalazione pervenuta al 113 

circa un assembramento di avventori. Sul posto, dopo aver identificato il titolare del ristorante ed alcuni clienti, gli 

operatori hanno ritenuto opportuno, considerando anche la moltitudine delle persone presenti, di procedere in un 

secondo momento all'eventuale contestazione di sanzioni. L'aggressione è stata perpetrata al termine dell'interven-

to da una singola persona che, nelle ore successive, è stata poi rintracciata, identificata, denunciata e sottoposta a 

misure di prevenzione personale. La Questura ha precisato di aver interloquito sul fatto con il segretario generale 

provinciale di codesta Organizzazione Sindacale. Si fa riserva di fornire ulteriori notizie circa la segnalata carenza di 

organico”. 

 
 Congedo ordinario 2020 e vaccinazioni 

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Politiche del persona-

le ha inviato, alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemio-

logica da Covid 19 fino al 31 luglio 2021, una specifica circolare di chiari-

menti sulla proroga dei termini di efficacia di alcune disposizioni norma-

tive, sul congedo ordinario 2020 e le vaccinazioni. La predetta circolare 

è consultabile e scaricabile dal nostro sito dalla sezione Circolari e da 

QUI 

 

 

 

Dal territorio 
 

 Crotone Il SIAP ha incontrato il Questore 

Nei giorni scorsi una delegazione del SIAP ha avuto un incontro con il dr Gambino durante il quale abbiamo avuto 

modo di riferire le nostre perplessità circa alcune anomalie e criticità presenti all'interno della Questura di Croto-

ne. In primis abbiamo evidenziato come l'attuale collocazione dell'Ufficio Archivio Immigrazione risulti alquanto 

scomoda e in contrasto con i requisiti previsti dal d.lgs. 81/08. I colleghi in servizio nel citato ufficio, per poter usu-

https://www.siap-polizia.org/media/122/73110858676807/proroga_dei_termini_di_efficacia_delle_disposizioni_inerenti_alla_gestione_del_personale_della_polizia_di_stato_nel_corso_dellemergenza_epidemiologica_da_covid-19__novita_normative_congedo_ordin.pdf
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fruire dei servizi igienici, devono attraversare l'intero cortile della Questura, sperando che 

non piova altrimenti il rischio è quello di farsi una bella doccia rinfrescante. Tra l'altro, l'uf-

ficio in questione risulta ubicato in un posto completamente staccato dalle altre sezioni 

dell'ufficio Immigrazione e soprattutto dalla 2° sezione sportello di ricezione del pubblico i 

cui dipendenti, per l'attività che svolgono quotidianamente, sono costretti ad attraversare 

più volte al giorno l'intero cortile della Questura con in mano pile di fascicoli che in caso di 

pioggia potrebbero danneggiarsi. Se l'idea dell'amministrazione era quella di migliorare la 

qualità del lavoro all'interno degli uffici dobbiamo necessariamente segnalare che in questo 

caso si è ottenuto il risultato opposto! Abbiamo rappresentato inoltre che, nonostante 

alcune stanze della  Questura  siano  state  liberate a  seguito  dello  spostamento degli 

uffici dell'UTL, non si è ancora riusciti a trovare una stanza, con le relative suppellettili, a 

un funzionario di Polizia che, a tutt'oggi, è costretto a condividere l'ufficio, con relativa se-

dia, scrivania e computer con un altro funzionari o. Riteniamo che questa situazione incre-

sciosa, che è giusto ricordarlo va ormai avanti da diversi mesi, sia poco dignitoso per qual-

siasi appartenente alla Polizia di Stato, figuriamoci per un funzionario. Ci auguriamo che le 

anomalie sopra segnalate vengano al più presto affrontate e risolte in breve tempo. Siamo 

certi che il signor Questore ci metterà il massimo impegno e noi del SIAP, ovviamente, 

vigileremo affinchè ci siano presto delle novità a riguardo. 

 

 

Convenzioni 
Si arricchisce sempre più l’offerta delle convenzioni stipulate dal SIAP per servizi – legali, 

formativi e di consulenza - sempre più qualificati. Nella pagina dedicata sul nostro sito è 

possibile consultare tutte le convenzioni ad oggi attive. 

 

 

Per le convenzioni, le locandine e le condizioni sono scaricabili dal nostro sito www.siap-polizia.org 

cliccando QUI 

https://www.auxiliafinance.it/sindacato-italiano-appartenenti-polizia

